
Scavo di ricerca 
Concessione Ministeriale MiC 

Primavera - 
Estate 2023 
TURNO UNICO 

Teglio (SO) 
Valtellina 

Vieni a scavare in uno dei siti 
più importanti della Valtellina! 

Direttore: Federico Zoni 

Inviare le candidature a: 
federico.zoni@unibg.it 

Il castello di Teglio (SO) è uno dei siti più importanti di 
tutta la Valtellina tardoantica e medievale. Vero e 
proprio luogo eponimo della valle, ha una continuità di 
frequentazione tra la preistoria e i giorni nostri, con 
chiesa parrocchiale di V secolo e frequentazioni per 
tutto l’alto medioevo. Sebbene l’abitato sia stato 
ampiamente indagato negli ultimi anni, il castello non è 
mai stato oggetto di scavi stratigrafici. 

L’Università degli studi di Bergamo, attraverso il CST - 
Centro Studi sul Territorio, ha condotto verifiche 
preventive (Rilievo fotogrammetrico, Georadar, NDVI, 
sondaggi archeologici) che hanno dimostrato l’alto 
potenziale del sito fortificato. L’obiettivo della prima 
campagna di scavo sarà quello di verificare le fasi di 
frequentazione del sito fortificato 

I partecipanti avranno modo di lavorare attivamente agli 
scavi stratigrafici, ai rilievi archeologici, allo studio 
del materiale ceramico e numismatico. Verranno 
organizzati appositi laboratori con esperti delle varie 
discipline. 

La selezione avverrà previa valutazione del curriculum. 
Ai partecipanti sarà garantito vitto e alloggio. La 
partecipazione a tale attività darà luogo all’acquisizione 
di 2 CFU al termine di ciascuna settimana di scavi (3 
settimane tot.) ed è aperta agli studenti di Filosofia, 
Lettere, FSSNU e CMC ma il riconoscimento come 
tirocinio sarà possibile solo al termine della frequenza di 
tutte e 3 le settimane di scavo e per i soli studenti i cui 
piani di studio prevedano l’attività di tirocinio. 

I partecipanti dovranno essere 
muniti di: 

- Visita medica del lavoro 

- Corso sicurezza generale (4h) 

- Corso sicurezza cantiere archeologico (8h) 

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme 
CoVID-19. 

             Comune di     
Teglio  

SABAP  
CO-LC-MB-PV-SO-VA

TEGLIO 
Scavi al castello

mailto:federico.zoni@unibg.it
Federico Zoni
Numero massimo partecipanti: 5


